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INTRODUZIONE

▸ Le bombe da bagno sono delle piccole bombe 
di sapone che, a contatto con l’acqua, hanno un 
effetto veramente esplosivo. 

▸ L’esperimento è stato svolto individualmente a 
casa propria, data la situazione di emergenza 
sanitaria ancora in corso, sfruttando, spesso, 
l’aiuto dei propri familiari abbastanza curiosi…



OBIETTIVI

▸ ricreare un esperienza di laboratorio nella 
propria casa 

▸ realizzare la reazione desiderata  

▸ lavorando in gruppo l’obiettivo era quello di 
affinare le soft skills, o skills trasversali, 
(comunicazione, creatività, problem solving e 
team work) fondamentali nel mondo lavorativo

C H O86 7 3Na HCO3+



PRELIMINARI…
Ingredienti: 
▸ 100g acido citrico 
▸ 100g amido di mais o maizena 
▸ 200g bicarbonato di sodio 
▸ olio essenziale aromatizzato 
▸ 2 cucchiai di olio d’oliva 
Materiali: 
▸ ciotola di vetro 
▸ uno spruzzino (o un falcone di detersivo vuoto) 
▸ un cucchiaio per mescolare 
▸ una tazzina 
▸ delle formine, stampi da cucina (o forme per il ghiaccio e 

vasetti dello yogurt)
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PROCEDIMENTO
▸ miscelare le sostanze secche (bicarbonato, 

amido e acido citrico)

▸ unire in una tazzina 3 gocce di olio 
essenziale e aggiungere 2 cucchiai di 
olio d’oliva; preparare a parte del 
colorante alimentare o un po’ di cannella 
per dare colore all’impasto



PROCEDIMENTO
▸ Unire gli oli alla miscela secca e mescolare 

▸ Spruzzare un po’ di acqua nebulizzata 

continuando a miscelare



PROCEDIMENTO

▸ Una volta ottenuto un composto bagnato ma 

non fradicio, unire la cannella e compattarlo 

negli stampi 

▸ riempiti gli stampini,  attendere per circa 2 ore 

affinché risulti asciutto, dopodiché estrarre il 

contenuto e lasciare riposare per 24 ore



REAZIONE
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CONCLUSIONI

▸ All’interno del nostro gruppo l’esperimento è 
riuscito con successo a 3 componenti su 4 

▸ Abbiamo notato come nell’aggiunta di acqua siano 
cruciali sia il giusto dosaggio che la modalità con 
cui viene addizionata, onde evitare che il composto 
frizzi eccessivamente e che continui a crescere 
anche dopo essere stato riposto negli stampi 

▸ Infatti, come l’aggiunta di eccessiva acqua ha 
portato a risultati errati, anche l’eccessivo uso di olio 
ha portato il risultato nell’immagine qui a fianco



RISULTATI
Siamo stati in grado, tramite gli strumenti a 
nostra disposizione, di ricreare un piccolo 
“laboratorio” di chimica a casa nostra, ognuno 
con i suoi mezzi ma impegnandoci tutti al 
massimo. 

É stata una bellissima esperienza che ci ha 
permesso di collaborare tra noi e unirci ancora 
di più, relazionandoci nonostante la distanza, e 
instaurando legami di fiducia e di stima 
reciproca.


